
Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Seduta del 28/02/2019

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO, 
CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 48 DEL 28/03/2016; 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese Febbraio alle ore 20:30 nella Sala Consiliare 
del Comune su intestato.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. Nominativo Carica Presenza
1 CASTELLARI ELENA Sindaco Presente
2 CASADEI MAURIZIO Consigliere Presente
3 SANCHI CLAUDIA Consigliere Presente
4 BALDACCI GIAN MATTEO Consigliere Presente
5 BERTOZZI ANTONIO Consigliere Presente
6 BALDACCI MICHELE Consigliere Presente
7 FIORANI MIRCO Consigliere Presente
8 MONTINARO GABRIELLA Consigliere Assente Giust.
9 RANIERI BERNADETTA 

CECILIA
Consigliere Presente

10 MARSETTI SHELINA Consigliere Presente
11 COSTA JENNIFER Consigliere Assente Giust.
12 TORDI SIMONE Consigliere Presente
13 ANTICO ANDREA Consigliere Presente

Tot. Presenti N. 11 Tot. Assenti N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Elena Castellari.
Partecipa il Segretario Comunale reggente Silvia Santato, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.  
Nominati scrutatori i Signori: BALDACCI MICHELE, FIORANI MIRCO, TORDI SIMONE.
Partecipa l'assessore esterno: GNESI MAURO
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL.  n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA E TRIBUTI sono stati espressi i 
seguenti  pareri allegati alla delibera:

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato 
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del  D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini

 
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 7 del 12/02/2019

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO, 
CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 48 DEL 28/03/2016; 

 PRESO ATTO CHE:
 con legge regionale 23.11.2015,  n. 21  è stato istituito il Comune di Montescudo – Monte 

Colombo mediante fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, a decorrere dal 
1° gennaio 2016;

RICHIAMATO:
- l’art. 1, Legge n. 56 del 7 aprile 2014, Legge Delrio, comma 132, “I comuni risultanti da una 
fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei 
territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato 
amministrativo del nuovo comune”;
- l’art. 2, L.R. 21/2015, comma 2, “Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo 
Statuto del Comune di Montescudo - Monte Colombo può prevedere l'istituzione di municipi nei 
territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono 
disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio 
universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli 
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque 
nei limiti previsti dalla legge statale”;
- l’art. 29 dello Statuto, “Istituzione dei municipi”, comma 1, “Al fine di custodire e promuovere 
l’identità propria ed i tratti originari nonché valorizzare i caratteri civici, tipici della popolazione e del 
territorio locale, sono istituiti i Municipi ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2, comma 
2 della L.R. 21/2015”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri di Consiglio Comunale, n. 
48 del 23/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento per l’applicazione 
dell’Addizionale Comunale Irpef”;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Modifica 
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef approvato con Deliberazione del 
Commissario prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale, n. 48 del 28/03/2016”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2018 avente ad oggetto “Modifica 
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef approvato con Deliberazione del 
Commissario prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale, n. 48 del 28/03/2016”;



VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 che ha istituito l’Addizionale Comunale 
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, modificato da ultimo dall’art. 13 comma 16 del 
Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 
22/12/2011;

ATTESO CHE:
- ai sensi dell’art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono 
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui sopra, con 
deliberazione da pubblicare sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale non può eccedere complessivamente di 0,8 punti percentuali;
- l’art. 1 comma 3-bis dello stesso D.Lgs. n. 360/1998 prevede che “Con il medesimo regolamento 
di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici 
requisiti reddituali”;

VISTO il DM dell’interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 
292 del 17/12/18, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, ulteriormente differito con Decreto 25 gennaio 
2019 del Ministero dell’Interno (GU serie generale n. 28 del 02/02/2019) al 31/03/2019:

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione, anche per l’anno 2019, garantire 
alle fasce meno abbienti un trattamento di favore;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della facoltà consentita dall’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 
360/1998 sopra citato, stabilendo una soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di 
appartenenza;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 sopra citato, la soglia di 
esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e deve 
essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa 
si applica al reddito complessivo;

RITENUTO, per quanto suesposto, di dover modificare l’art. 3 del  Regolamento per la disciplina 
dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale all’IRPEF allegato alla presente, confermando 
per l’anno 2019 l’aliquota di compartecipazione all’addizionale nella misura dello 0,65%, 
applicabile esclusivamente ai soli cittadini del Municipio di Montescudo e introducendo una soglia 
di esenzione per i redditi imponibili fino a € 40.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite 
l’addizionale verrà applicata sull’intero reddito imponibile, nel seguente modo:

Art. 3
Esenzioni
“1. In relazione al disposto dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene 
fissata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile fino a euro 40.000,00”;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione 
espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dei Tributi;

VISTO il parere favorevole obbligatorio, espresso ai sensi dell’art. 32, comma 2, del vigente 
Statuto comunale dai Consigli congiunti di Municipio di Monte Colombo e di Montescudo, nella 
seduta del 15/02/2019;



ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 
espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO:
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- Il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

PROPONE

1) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2019, l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF nella misura dello 0,65%, applicabile esclusivamente sul territorio del 
Comune di Montescudo) e introducendo una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino 
a € 40.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale verrà applicata 
sull’intero reddito imponibile;

2) Di modificare l’art. 3 del “Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale Irpef” 
(Allegato A) approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri di 
Consiglio Comunale, n. 48 del 23/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuovo 
regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale Irpef” e modificato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Modifica 
regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef approvato con 
Deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale, n. 48 del 
28/03/2016”, nel seguente modo:
Art. 3
Esenzioni
“1. In relazione al disposto dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 
viene fissata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile fino a euro 
40.000,00”;

3) Di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’articolo 1 del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente l’istituzione dell’addizionale Comunale all’IRPEF;

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, 
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/1998, come sostituito dall’art. 11 della Legge 
18.10.2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 31.05.2002 e 
secondo il D.L. 201/2011 art. 13 comma 15, come convertito dalla relativa legge;

PROPONE  ALTRESI’

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – TUEL, approvato con D.Lgs. 
18/08/200 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Illustra l'argomento la dott.ssa Tiraferri, responsabile dell'area finanziaria e tributi. 
Al termine il Sindaco chiede se vi siano interventi in merito. 
Interviene il cons. Tordi il quale comunica di non voler porre una questione di merito ma di metodo, 
ovvero sulla copertura finanziaria del provvedimento. Prosegue dicendo che le relative 
considerazioni verranno formulate successivamente, quando verrà discusso il punto relativo al 
Bilancio.
Si passa quindi alla votazione, che riporta il seguente esito:
Con 8 voti favorevoli, 3 contrari (minoranza consiliare) resi nei modi di legge dagli 11  Consiglieri 
presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di approvare la presente proposta di deliberazione;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva separata votazione 
che riporta il seguente esito: 8 voti favorevoli, 3 contrari (minoranza consiliare),  resi nei modi di 
legge dagli 11  Consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
ELENA CASTELLARI SILVIA SANTATO

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm


